
 

 
 

Un’estate di sport, gioco e divertimento! 
PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO, Viale di S. Paolo 12, info@sanpaoloostiense.it  tel. 06/55340201 

È RISERVATO A TUTTI I RAGAZZI E RAGAZZE DAI NATI 2016 AI NATI 2010. 
 
Si svolgerà presso le 
strutture del Pontificio 
Oratorio San Paolo in 
5 giorni settimanali 
dal 13 giugno al 29 
luglio, dalle 8:00 alle 
16:30. L’iniziativa è 
organizzata dall’APD 
San Paolo Ostiense, 
dai nostri istruttori 
sportivi (tutti qualificati presso le rispettive federazioni) e da un 
gruppo di animatori. I laboratori saranno condotti dai nostri 
collaboratori, dal gruppo Scout “Roma 36”, dal Nuovo Teatro 
San Paolo e quelli in lingua inglese saranno a cura di animatori 
madre lingua dell'Associazione Culturale "MARLO". La divisione 
dei ragazzi nelle squadre viene fatta dall’equipe educativa. Al 
raggiungimento di un numero limite, chiuderemo le iscrizioni.  
Esistono poche, ma irrinunciabili regole:  

1) Rispetto verso Dio / verso il prossimo / verso le cose.  
2) Regole comuni evase, continui richiami, comportamento maleducato verso gli altri bambini o animatori 
saranno motivo di provvedimenti (anche il rientro a casa).  
3) Per uscire anticipatamente si dovrà avvertire il responsabile del centro estivo. 
4) Prendere visione degli avvisi all’ingresso ed all’uscita, così da sapere in anticipo il programma della 
settimana. Si raccomanda attenzione al prospetto degli sport che verrà esposto dal primo giorno, così da sapere 
in anticipo qual è il materiale sportivo necessario per poter praticare lo sport in questione: scarpe da 
ginnastica per il basket, scarpe lisce per il tennis, cuffia, costume (non calzoncini) e ciabatte per la piscina, 
oltre al necessario per la doccia.   
5) Sono vietati cellulari e giochi elettronici. 
6) Non si risponde della perdita o del danneggiamento di oggetti personali non autorizzati. 
 

PERCHÉ L’ISCRIZIONE SIA VALIDA OCCORRE PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO.  
Si prega di essere precisi nella comunicazione e registrazione dei dati anagrafici e dei recapiti utili, e nella 
comunicazione di eventuali allergie e/o intolleranze.  

 
ISCRIZIONE 

(Comprende copertura assicurativa + una t-
shirt e un cappellino. Previsti sconti per 

fratelli.) 
 

COSTO SETTIMANALE 
(Comprensivo di: colazione, pranzo e merenda. 
Attività sportive: calcio, basket, volley, tennis e 

nuoto) 

Iscritti gratis 
Esterni 15€ (Fratelli: 15€ - gratis) 

1 settimana: 130 € 
 

Iscritti gratis 
Esterni 10€ (Fratelli: 10€ - gratis) 

2 settimane: 240 € 

NO iscrizione 3 settimane: 350 € 

NO iscrizione 4 settimane: 440 € 

NO iscrizione 5 settimane: 520 € 

NO iscrizione 6 settimane: 600 € 

NO iscrizione 7 settimane: 650 € 

Giornata tipo: 

8.00/9.00 accesso in oratorio  

9.00/9.50 primo turno attività 

ludico/ricreativa e sportiva (calcio, 

volley, basket, piscina, tennis) 

10.00/10.15 colazione 

10.15/11.05 secondo turno attività 

ludico/ricreativa e sportiva  

11.10/12.00 terzo turno attività ludico/ 

ricreativa e sportiva 

12.30/13.30 pranzo 

13.40/15.45 attività di outdoor 

education, laboratorio teatrale e 

laboratorio in lingua inglese 

15.45/16.00 Merenda 

16.00/16.30 Uscita 

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 

13 GIUGNO - 17 GIUGNO: 130 €  

20 GIUGNO - 24 GIUGNO: 130 € 

27 GIUGNO – 1 LUGLIO 110 € 

   4 LUGLIO – 9 LUGLIO 130 € 
11 LUGLIO – 15 LUGLIO 130 € 

18 LUGLIO – 22 LUGLIO 130 € 

25 LUGLIO – 29 LUGLIO 130 € 
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